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MARSURF I MARSURF CNC modular

STAZIONI DI MISURA CNC CON COMPONENTI
STANDARD PER MISURAZIONI DEI PROFILI E
DELLE SUPERFICI

M arS u r f . Te cn o l o g i a d i mi s u ra del l e s uperfi c i

LA SOLUZIONE SEMPLICE, RAPIDA ED ECONOMICA
MARSURF CNC modular
STAZIONI DI MISURA CNC DA COMPONENTI STANDARD

Negli ultimi anni, il fabbisogno di stazioni di misura dei profili e della rugosità ha fatto registrare un forte incremento.
Il desidero di cicli automatizzati è in aumento soprattutto per effetto della maggiore frequentazione nell'area di produzione.
La presente scheda informativa sul prodotto intende illustrare una possibilità di configurazione che consente di ampliare
una stazione di misura delle superfici standard in una stazione di misura CNC, semplicemente con l'aggiunta di pochi
componenti. Ciò è reso possibile, da un lato, dai componenti hardware e dagli assi illustrati, e, dall'altro, la programmazione
può essere eseguita con semplicità tramite l'assistente di misura con il software standard basato su MarWin.
Con queste stazioni di misura CNC standard si possono soddisfare numerose applicazioni. In particolare, le stazioni di misura
seguenti sono particolarmente indicate per le misurazioni su più pezzi in alloggiamenti su pallet oppure per le misurazioni sul
pezzo senza dover modificare il serraggio. Requisiti ulteriori, come per es. un maggiore grado di automazione, la comodità
del cambio braccio, un ampliamento diversificato degli assi, vengono invece previsti nella linea di macchine di misura CNC
personalizzabili, tecnologicamente uniche nel loro genere tramite il software MarSurf XP.
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Stazioni di misura MarSurf CNC modular
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MarSurf CNC modular
MarSurf XR 20. Stazioni di misura standard per misurare parametri di rugosità, ondulazione e profilo primario
MarSurf XR 20 costituita da:
••Sistema di misura e analisi XR 20
••PC
••MarWin Software XR 20 Licence Key
••Unità di controllo CNC MidRange
••Unità traslatrice GD 120 con sistema di tastatura MFW B 250
compreso alloggiamento VG GD 120
••Colonna dello stativo ST 500 CNC

MarSurf XC 20. Stazione di misura standard per la misurazione dei profili
MarSurf XC 20 costituita da:
••Sistema di misura e analisi XC 20
••PC
••MarWin Software XC 20 Licence Key
••Unità di controllo CNC MidRange
••Unità traslatrice PCV comprensiva di alloggiamento VG PCV
••Colonna dello stativo ST 500 CNC

+
M ar Sur f . Tec nol ogi a di mi s ura del l e s uperfi c i

5

MarSurf CNC modular
MarSurf LD 130 / LD 260. La stazione di misura standard per la misurazione della rugosità e del profilo
MarSurf LD 130 / LD 260 costituita da:
••Sistema di misura e analisi XCR 20
••PC
••MarWin Software XCR 20 Licence Key
••Unità di controllo CNC MidRange
••Unità traslatrice LD 130 / 260
••Colonna dello stativo ST 500 CNC

Accessori. Stazione di misura Standard
Pannello di comando manuale MCP21 Cod. ord.: 7033935
Pannello di comando manuale con display a cristalli liquidi e
joystick per lo spostamento degli assi.

Sistemi di tastatura
In base alle stazioni di misura selezionate con le unità
traslatrici e i sistemi di tastatura relativi, è disponibile un
ampio assortimento di bracci e puntine per consentire una
misurazione ottimale sul punto di misura del singolo pezzo.
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Assi della tavola standard MarSurf CNC
Tavola XY MarSurf CT 300 / CT 200 MOT

Tavola XY CT 300
Dimensioni incl. micrometri
Peso
Carico ammesso
Piano della tavola
Regolazione dei micrometri
TX e TY
Rotazione sul piano XY
(vite TC)
Max. deviazione guida
(errore di rettilineità)
Scanalature a T
		
Fori filettati
Dispositivo di fissaggio
(7039341, 7024529)
Listelli di battuta (7045393)
Chiocciole (7039338)
per scanalature a T
nel piano della tavola

Cod. ord.: 6710549
410 mm x 300 mm x 120 mm
ca. 15 kg
90 kg
300 mm x 150 mm

Tavola XY CT 200-MOT
Superficie di bloccaggio
Corsa di regolazione X
Corsa di regolazione Y
Asse di rotazione C
Scanalature di ancoraggio
Fori filettati
Carico max.

Cod. ord.: 6710548
200 mm x 200 mm
25 mm
17,5 mm
± 2,5°
6 mm, 3 pezzi
M5, 4 pezzi
90 kg

cad.≤ 25 mm
± 4°
2,5 µm
1 in direzione TX,
2 in direzione TY,
M5 x 10, 8 pz.
Lunghezza 60 mm, 4 pezzi
120 mm x 15 mm, 2 pezzi
Pezzo a T 15/M5/3,5
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MarSurf CNC. Assi della tavola standard per il posizionamento del pezzo
Asse della tavola T1S-L / T1S-R / T3S-LLR
Asse della tavola T1S-L
compresa unità di controllo
corsa di regolazione
Dimensioni (L x P x H)
Sistema di misura
Risoluzione
Corsa di spostamento
Velocità
		
Deviazione guida
scostamento di posizione
Risoluzione del dispositivo
di misura
Carico max.

Cod. ord.: 6710582
200 mm
510 mm x 200 mm x 200 mm
Encoder
0,5 µm
200 mm
vmax = 30 mm/s,
vmin = 0,2 mm/s
0,002 mm/100 mm
< 0,008 mm
0,001 mm
50 kg

Asse della tavola T1S-R
Cod. ord.: 6710583
compresa piastra di
alloggiamento standard
Cod. ord.: 7051310
compresa unità di controllo per MidRange CNC
utilizzabile come asse TA, TB o TC
dimensioni (L x P x H)
270 mm x 200 mm x 210 mm
Dimensioni piastra superiore Diametro 200 mm
Sistema di misura
Encoder
Risoluzione
0,5 µm
Angolo di rotazione
± 1000
Velocità
vmax = 10°/s; vmin = 0,1°/s
scostamento di posizione 	< 0,008 mm riferito a un
raggio di 150 mm
Risoluzione del dispositivo
di misura
0,001°
Carico max.
30 kg

T1S-L
utilizzabile come asse TX o TY

T1S-R
utilizzabile come asse TC, TA o TB

Asse della tavola T3S-LLR
Cod. ord.: 6710584
compresa piastra di
alloggiamento standard
Cod. ord.: 7051310
compresa unità di controllo
Struttura monolitica dagli assi TX, TY e TC.
La sovrapposizione degli assi è TX - TY - TC.
TX		
come T1S-L
TY 		
come T1S-L
TC		
come T1S-R
Carico max. su TC
30 kg

T3S-LLR
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MarSurf CNC modular
Cabina di misura standard

Cabina di misura standard

Cod. ord.: 6830231

costituita da:
••Cabina di misura “Mahr Design” con illuminazione
incorporata
••Custodia con elementi in vetro trasparente
••Porta scorrevole: Vetro trasparente
••Monitor touchscreen incorporato
••Piano in granito integrato 700 mm x 350 mm x 90 mm con
sistemi antivibranti integrato
••Opzionale: Coperchio della cabina di misura per utilizzare la
colonna da 750 mm (cod. ord. 6830232)
Vantaggi per il cliente
••Protezione da influssi ambientali
••Ingombro minimo (L x H x P) 1400 mm x 2120 mm x
1008 mm
A scelta:
Tavolo portastrumenti

Cod. ord.: 6830139

con base PC a sinistra
Cassettiere a destra
Piano di appoggio per unità di controllo
Dimensioni (L x P x H)

1720 mm x 820 mm x 750 mm

Uso conforme
Gli assi della tavola illustrati servono per il posizionamento del pezzo.
Le rispettive configurazioni della stazione di misura sono previste per pezzi fino a un determinato volume, di geometrie e pesi
specifici. Indicazioni particolareggiate sono desumibili dalla scheda tecnica relativa.
Per pezzi e dispositivi che superano questo volume oppure presentano una geometria diversa, la sicurezza della macchina deve essere
valutata caso per caso e, se necessario, si dovranno adottare misure adeguate.
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MarSurf CNC modular
Definizioni di tavola e assi
Componenti MarSurf CNC modular
T

Tavola

1, 2,
3

Numero degli assi

S

Small (adatto per il piano
in granito dello stativo
standard n° ID 6851366)

T1S-R
L

Lineare

R

Rotatorio

T1S-L

T3S-LLR

Definizioni degli assi

Stativo
Assi ausiliari
Unità traslatrice

Assi tavola

Configurazione degli assi tavola manuali con asse di rotazione motorizzato
Configurazione MarSurf CNC modular
TX, TY

CT 300

TX, TY, TA
CT 200 MOT

TX, TY, TC
Asse della tavola T1S-R

Esempi di configurazione
CT 300 + T1S-R (TC)

CT 300 + T1S-R (TA)
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MarSurf CNC modular
Configurazione degli assi tavola motorizzati
MarSurf CNC modular

Configurazione
TX

Asse della tavola T1S-L

TY
TY, TA
TY, TB *

Asse della tavola T1S-R

TX, TY, TC

Asse della tavola T3S-LLR

* TY, TB non utilizzabile con ST 500 / 750 CNC (HZ / HB)

Esempi di configurazione
T2S-R

CT 300 + T1S-R (TA)

T3S-LLR
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MarSurf CNC modular
Piastra di alloggiamento standard (compresa in T3S-LLR e T1S-R)
Asse della tavola T1S-R

Opzione: Piano della tavola con adattatore di serraggio di
precisione ID 6710587

Asse della tavola T3S-LLR

Linea di incisione 0°, serve da
ausilio per l'allineamento e
l'orientamento

Dima di foratura M5 sulle
circonferenze passanti per
i centri dei fori 60 mm /
100 mm / 140 mm / 180 mm,
sfalsate di 120°. Interfaccia
per accessori (mandrino di
serraggio) per Formtester e
macchine per ruote dentate
MMQ, MFU, GMX

Dima di foratura M5 80 mm
x 80 mm - identica a CT 200 /
CT 300, e 132 mm x 132 mm
- identica a CT 300 (interfaccia
per accessori Precimar)

Il foro centrale D = 24H7
può essere utilizzato come
ausilio per il centraggio.
Esempio: centraggio rapido
del mandrino di serraggio a
corona standard
D = 100 (N° ID 6710620)
con l'ausilio di un albero con
guida a sfere 24h3x170 (N° ID
5010089)

Spine cilindriche inserite,
sfalsate di 120°, in cave
cuneiformi fungono da
appoggio stabile a 3 punti per
qualsiasi pezzo
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MarSurf CNC. Configurazioni
Piano della tavola con adattatore a sfera di bloccaggio (n° ID 6710586) e piastra di fissaggio universale (n° ID 6710588)
••Robusto sistema di serraggio rapido
••Posizionamento esatto delle piastre di fissaggio universali con
alloggiamenti universali tramite 2 perni di riferimento
••Serraggio semplice e rapido tramite l'adattatore a sfera di
bloccaggio (mediante vite a testa zigrinata)
••Serraggio sicuro tramite disposizione asimmetrica che impedisce
un serraggio ruotato di 180°
Piano della tavola
Vantaggio:
••Anche in seguito alla sostituzione del dispositivo i programmi
di misura continuano a essere attivabili
••Evitando perdite di tempo e dispendio ulteriore

Piastra di fissaggio universale
Pulsante di fermo

Piano della tavola con adattatore di serraggio di precisione (n° ID 6710587) e piastra di alloggiamento (n° ID 9041351)
••Riproducibilità estremamente elevata
••Supporto privo di gioco, univocamente definito in modo statico
••Ciascuno dei 3 perni di riferimento della piastra di fissaggio
universale viene premuto in una coppia di sfere nel piano della
tavola.
••Serraggio semplice, rapido e sicuro (è garantita una forza di
bloccaggio indipendente dall'utente)
Piano della tavola
con adattatore di
serraggio di precisione

••Un sistema a molla / scanalatura impedisce un serraggio
sfalsato di 120° nella piastra di fissaggio universale
Pulsante di fermo

Vantaggio:
••Non sono necessarie procedure di allineamento aggiuntive
durante la sostituzione del dispositivo
••Evitando perdite di tempo e dispendio ulteriore

Piastra di alloggiamento
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MarSurf CNC. Configurazioni
MarSurf XR 20

MarSurf XC 20

••Computer
••MidRange CNC
••Licence Key XR 20
••MCP 21

••Computer
••MidRange CNC
••Licence Key XC 20
••MCP 21

GD120

Alloggiamento

PCV

MarSurf XCR 20 con
LD 130 / LD 260
••Computer
••MidRange CNC
••Licence Key XCR 20
••MCP 21

Alloggiamento

LD 130 / LD 260
LD 120 / UD 120

CT 300
CT 200 MOT

incl. modulo di controllo

T1S-L

incl. modulo di controllo

*

*

T1S-R

incl. modulo di controllo
incl. piastra di alloggiamento

Colonna
ST 500 CNC /
750 CNC**

T3S-LLR

incl. modulo di controllo
incl. piastra di alloggiamento

Colonna ST 500 CNC / 750 CNC
con piano in granito
Sistema di isolamento dalle vibrazioni

Cabina standard per la misura
delle superfici

Schermo

Alloggiamento
riferito al pezzo

* ST 500 / 750 CNC (HZ / HB) non utilizzabile con TY / TB

Tavolo portastrumenti

** con coperchio aggiuntivo 6830232 se si utilizza la colonna da 750 mm
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MarSurf CNC modular, stazione di misura CNC con componenti standard

Il concetto di software standard basato su MarWin
••Semplicità di azionamento della stazione di misura come con
apparecchio standard
••Sfruttamento di tutti i vantaggi dell'interfaccia utente MarWin
••Concetto di comando a struttura logica
••Supporto grafico tramite la consolidata “Tool Box”
••Cicli di misura di facile programmazione e analisi tramite la
piattaforma software MarWin
••Persino nel caso della configurazione con max. 3 assi ausiliari
non è necessario un particolare software aggiuntivo per il
controllo CNC.
••Tramite l'assistente di misura è possibile comandare da
programma gli assi della tavola in modo da consentire cicli di
misura automatici.
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Stazioni di misura CNC MarSurf
Questi compiti di misura possono essere risolti con le stazioni di misura delle superfici CNC standardizzate di Mahr:
••Misurazione pallet (più pezzi in un dispositivo di alloggiamento)
••Misurazione topografica
••Più punti di misura su un pezzo senza dover modificare il serraggio (risparmio di tempo)
••Ricerca zenit automatica
••Allineamento automatico dell'asse X
••Stazione di misura universale per compiti di misura molteplici, stazione di misura facilmente convertibile

I vantaggi

Validi motivi che depongono a favore di MarSurf CNC
modular
••Consolidata tecnologia di misura delle superfici di Mahr
••Ridotto dispendio in termini di formazione
••Configurazione semplice e possibilità di ampliamento dalla
stazione di misura standard a stazione di misura CNC
••Configurazione “Plug and play” tra unità di controllo e gli assi
••Sistema di alloggiamento e serraggio pezzo ottimizzati
••Elevato risparmio in termini di tempo grazie a cicli di misura in
serie
••Risultati sicuri grazie alla possibilità di evitare influssi dovuti
all'utente
••Possibilità di upgrade per stazione di misura esistente
••Soluzione economica
••Sistema di misura e analisi MarWin
••Possibilità di impiego a livello mondiale
••Assistenza e consulenza a livello mondiale
••Tempi di consegna ridotti
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